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Arte, musica, cinema, teatro, danza e letteratura: gli appuntamenti di venerdì 4 luglio in Puglia (inviate le
vostre segnalazioni a bari@repubblica.it)
a cura di ANNA PURICELLA
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LIBROLAB
Il ritrovamento è avvenuto l'altra notte, ma per LibroLab la lotta continua: il furgone
che era anima della libreria itinerante di Bari ha perso gran parte dei volumi e del
materiale utilizzato per il kamishibai (il teatrino giapponese), per far posto a una
moto da utilizzare per le rapine, anch'essa rubata. Le ideatrici di LibroLab
Valentina Calvani ed Elisabetta Maurogiovanni non si tirano indietro, perché la
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IN PRIMO PIANO
DANZA AL PETRUZZELLI
È di scena la danza: la Fondazione Petruzzelli propone un nuovo appuntamento
della stagione di balletto 2014, ospitando dal 4 al 6 luglio la compagnia di
balletto dell'Opera di Kiev, diretta da Aniko Rehviasvili. Due gli spettacoli in
cartellone, ovviamente al teatro Petruzzelli di Bari (il 4 e 5 luglio alle 20,30, il 6
alle 17; info 080.975.28.10 e fondazionepetruzzelli. it): "Carmen suite" e
"Shéhérazade". Nel primo caso si tratta di un'opera di un atto su coreografie di
Alberto Alonso, basato sulla novella "Carmen" di Prosper Mérimée e musicato
da Georges Bizet e Rodion Scedrin (scene di Boris Messerer); nel ruolo della
protagonista Julija Kulik, Don Josè e Dmitro Cebotar. "Shéhérazade" prende
ovviamente spunto dalle famose "Le mille e una notte": ancora una volta un atto,
su libretto di Léon Bakst e Michail Fokin (anche coreografo), su musiche di
Korsakov. Maestro di balletto Viktor Jaremenko, l'evento nasce in collaborazione
con Ater - Associazione teatrale Emilia Romagna. La replica del 5 luglio alle
16,30 è stata annullata.
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loro è una battaglia di civiltà che deve coinvolgere tutti: perciò danno
appuntamento alle 18 a Parco Perotti di Bari per "LibroLab non molla!", evento
di crowdfunding che prevede la lettura di una storia inedita scritta con Riccardo
Spagnulo (Fibre Parallele), divertimento per bambini su tappeti colorati e
l'adesione di alcune associazioni, come GetEasyBike e Libri su misura, a
servizio delle biblioteche nei reparti pediatrici. Info librolab. it.
CASTELLO DI GALLIPOLI
"Si chiude un'era. Apre il castello di Gallipoli". Con questo slogan torna alla
fruizione pubblica il maniero della Città bella, dimenticato per troppi anni: sarà al
servizio di turisti e cittadini con mostre ed eventi, grazie all'agenzia di
comunicazione Orione (Maglie), alla società cooperativa Sistema Museo
(Perugia), con il coordinamento di Luigi Orione Amato e la direzione artistica
dell'architetto Raffaella Zizzari, in collaborazione con la cooperativa Kalecò. Il
castello sarà visitabile dal 5 luglio, oggi alle 18,30 inaugurazione riservata alla
stampa, alle autorità e agli addetti ai lavori. Il primo appuntamento è la mostra
"Scatti di cinema", realizzata da Apulia film commission e a cura di Daniele
Trevisi, per conoscere set, backstage e segreti dei film girati in questi anni in
Puglia (fino al 28 settembre). Info 0833.26.27.75; castellogallipoli. it.
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Musica
CITTÀ DELLE CERAMICHE
Prosegue il festival "Città delle ceramiche" a Grottaglie: alle 20,30 nel castello
Episcopio concerto di tango e musiche da cinema con Massimiliano Conte al
bandoneon, Giuseppe Grassi al violoncello e Michele D'Urso alle percussioni.
Ingresso libero.
KANTUN WINKA
L'anteprima del festival Kantun Winka culmina alle 21 al castello angioino di Mola
di Bari con il concerto di musica tradizionale palestinese degli ospiti Onadekum.
Info alma-terra. info.
PARCO GONDAR
Continuano gli eventi gratuiti al Parco Gondar di Gallipoli: oggi alle 21 è la volta
del cantautorato italiano con Cafè Chinaski. Info 327.821.57.83.
SUONI DELLA MURGIA
La rassegna "Suoni della Murgia" propone il concerto "Suoni carsici" con Adolfo
La Volpe, Vito Laforgia, Giorgio Albanese e altri alle 19 al monastero di
Sant'Angelo in Laco Travato (Santeramo in Colle). Info 335.626.60.61.
GIOVINAZZO ROCK
La finale per band emergenti, per salire sul palco del Giovinazzo rock, è alle 21
al circolo Arci Open Source di Bisceglie con Eggs, Arevortik, Leland did it e The
Whip hand. Ingresso con tessera Arci.
RADICI NEL CEMENTO
Estrella sound fest porta a Carovigno gli storici Radici nel cemento, alle 22 in
area Polinisso. Ingresso libero.
HANAMI TRIO
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SUD SOUND SYSTEM
Un accostamento impensabile, tra musica classica e reggae. Eppure i Sud
Sound System ci riescono: Don Rico, Terron Fabio, Nandu Popu e Papa Gianni
sono freschi di uscita discografica con "Sta tornu", e stasera alle 21,30 si
presentano all'anfiteatro romano di Lecce insieme all'orchestra Ico Tito Schipa,
diretta da Pasquale Corrado (info 0832.68.35.46). "Non ci sembrava vero, per
noi raffazzonati autodidatti che fanno musica a livello primordiale", aveva
commentato Terron Fabio ricordando un esperimento analogo di qualche anno
fa. E invece è stato un successo, tanto che i ritmi in levare dei Sud Sound
System ancora una volta incontrano gli arrangiamenti sinfonici, curati da
Accursio Cortese. In scena anche la Bag a Riddim band, con l'hashtag
#savetheorchestra continua intanto la petizione per evitare la scomparsa della
Tito Schipa, a causa della fine delle Province.
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Alle 20 nella chiesa del Carmine di Giovinazzo concerto di Hanami trio (Orazio
Saracino, Paolo Viganò e Katy Aberg), con musiche di Sakamoto e Hisaishi.
Ingresso libero. Info 347.505.87.36.
APERISHOW
Il comico Fabiano Marti e il chitarrista Antonello Vannucci inaugurano il cartellone
di "Aperishow", alle 21 al Cafè Anè di Torre a Mare. Info 339.243.88.91.
BORGO CANTATO
"Il borgo cantato" è da oggi a Cisternino, con concerti e stand di strumenti
musicali artigianali; alle 21,30 in via Roma live dei Malicanti. Ingresso libero. Info
366.619.18.65.
ADELFIA JAZZ
Oggi e domani in piazza Galtieri ad Adelfia si svolge la manifestazione "Adelfia
jazz", alle 21 con Dandy latin trio, alle 22,30 con i Fabularasa. Ingresso libero.
Teatro
MELODIE E STRUGGIMENTI
Ultima replica al teatro Duse di Bari (alle 21) per la compagnia A più voci, in
scena con "Melodie e struggimenti", scritto e diretto da Paola Martelli. Info
080.504.69.79.
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Incontri
FOLK IN PIAZZA
Dalle 21 in piazza Mercantile a Bari è di scena "Folk movid", danze popolari dai
Sud del mondo, dall'India e dai Balcani per promuovere il festival Zingarìa.
Ingresso libero. Info 380.437.91.40.
CITY CAMP
Festa finale per i 125 ragazzi che hanno partecipato al campo estivo del Coni,
alle 16 allo Stadio della Vittoria di Bari con attività sportive e divertimento.
Continuano fino al primo agosto le iniziative "Educamp, scuole aperte per ferie"
al parco Due giugno. Info 080.534.36.82.
FOTOGRAFIA AL CASTELLO
Prosegue al Castello di Barletta "R-Evolution", festival della fotografia
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Libri
CHE STORIA LA BARI
"Che storia la Bari" è un instant book che raccoglie racconti sulla vicenda della
squadra cittadina (Gelsorosso): sarà presentato alle 18,30 da Feltrinelli di Bari
dagli ideatori Mirko Cafaro e Cristiano Carriero, insieme con il presidente
Gianluca Paparesta e l'editrice Carla Palone. Modera Cristian Siciliani. Ingresso
libero.
FLYING CIRCUS
"Quando eravamo prede" di Carlo D'Amicis è alle 20,30 al Flying Circus di Bari
per un evento promosso dalla libreria Zaum. Ingresso libero. Interviene Giovanni
Turi.
BOLLICINE
Alle 19 al lido Il mare dentro di Palese parte la rassegna "Bollicine d'autore", a
sostegno di Agebeo e Amici di Vincenzo onlus: primo ospite Fulvio Frezza con il
suo "Meraviglioso" (Florestano). Info 080.559.35.27.
NEI VICOLI
La rassegna "Libri nei vicoli del borgo" è alle 20 in piazza Vittorio Emanuele a
Locorotondo con "L'altra faccia del cammeo" di Annamaria Zito (Leucotea
edizioni). Ingresso libero.
CATENA FIORELLO
Catena Fiorello è alle 20,30 a Torre Belvedere di Rutigliano per presentare il suo
ultimo libro "Un padre è un padre". Ingresso libero. Info 080.473.72.28.
I PORRO DI ANDRIA
Il libro "Una famiglia borghese meridionale - I Porro di Andria" di Riccardo
Riccardi è alle 20 nella piazzetta Santo Stefano di Putignano. Interventi del
presidente della Fiera del Levante Ugo Patroni Griffi, Angelo Rossano,
Elisabetta Bruno, l'attrice Floriana Uva e il fisarmonicista Marco Pasculli.
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Prosegue al Castello di Barletta "R-Evolution", festival della fotografia
internazionale: alle 9,30 workshop con Alessandro Bernardi, incontri per
Instagramers con Orazio Spoto e Lamberto Marco alle 19 al Brigantino e alle 22
lezione sotto le stelle al Lido Bagno 27 con Stefano Viti. Info 0883.95.06.32; fiof.
it.
MUSEI APERTI
Il Marta di Taranto resta aperto fino alle 22, tutti i venerdì fino a dicembre (la
biglietteria chiude alle 21,30). Alle 20,15 visita guidata gratuita alle collezioni
museali. Prenotazioni al numero 099.453.21.12.
NOTTE BIANCA
A Molfetta, alle 17 in via Amente sarà presentata la Notte bianca del 19 luglio
con "Un aperitivo al Mag", evento per la stampa e la cittadinanza.
VITREORETINA
Oggi e domani al Nicolaus hotel di Bari c'è il convegno "Vitreoretina up to date"
presieduto da Franco Montrone, direttore di Oculistica dell'ospedale Di Venere.
Info 080.504.37.37; cicsud. it.
Cinema
VACANZE INTELLIGENTI
Il ciclo "Le vacanze intelligenti" del Circuito d'Autore è alle 21 al cinema Abc di
Bari con "David Bowie: sound & vision". Ingresso libero. Info 080.964.48.26.
COME FAR SOLDI...
Anche oggi in Puglia il discusso docufilm "Come far soldi vendendo droga" di
Matthew Cooke: proiezioni al Galleria di Bari, al The Space di Casamassina e
Surbo, al Vignola di Polignano a Mare, al Cinemars di Andria e al Bellarmino di
Taranto. Info woovie. it.
QUATTRO PALME
L'arena Quattro Palme del multicinema Galleria di Bari propone alle 21
"Nymphomaniac capitolo 1" di Lars Von Trier. Info 080.521.45.63.
AIRICICLOTTERI
In via Massimi Losacco a Bari l'Arena Airiciclotteri alle 21,30 propone "Blue
Jasmine" di Woody Allen (info 348.639.86.80).
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